PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2016/DD/06596
Del: 04/10/2016
Esecutivo da: 04/10/2016
Proponente: Direzione Cultura e Sport,Posizione Organizzativa (P.O.)
Giovani e Pari Opportunità

OGGETTO:
Avviso per la realizzazione di una rassegna cinematografica sulle tematiche di genere dal titolo
"Schermi d'identità" - Approvazione dei verbali, aggiudicazione del servizio e affidamento
esecuzione in via d'urgenza a IREOS.

LA RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 23.03.2016 avente ad oggetto Approvazione bilancio
finanziario, nota integrativa al bilancio e bilancio triennale investimenti 2016/2018 è stato approvato il
Bilancio dell’Ente;

con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 26/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione triennale 2016-2018;
Con DD n. 22291 del 21/12/2015 il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha attribuito l’incarico alla
P.O. Giovani e Pari Opportunità;

con determinazione dirigenziale n. 2689 del 21/04/2016 è stata attribuita la delega di funzioni alla Dott.ssa
Valeria De Lisa titolare della Posizione Organizzativa “Giovani e Pari opportunità”;

Visti:
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la Delibera di Giunta Regionale n.1100 del 16/11/2015 avente ad oggetto Accordo tra Regione Toscana e
Pubbliche amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A. DY. per la promozione della rete
e per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale per le persone LGBTIQA (lesbiche, gay, bisessuali, trans
gender, intersessuali e asessuali), è stato approvato lo schema di Accordo, con cui la Regione Toscana e le
Pubbliche Amministrazioni della Regione Toscana aderenti alla Rete RE.A.DY si impegnano a promuovere
e consolidare la Rete RE.A.DY sul territorio toscano e intendono fornire una spinta propulsiva forte alla
concertazione, al confronto e alla massima integrazione delle politiche di inclusione sociale per le persone
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali realizzate dalle Pubbliche amministrazioni a livello
locale;
il Decreto Dirigenziale n. 6607 del 18/11/2015 della Direzione Diritti Cittadinanza e Coesione Sociale della
Regione Toscana con cui sono stati impegnati e ripartiti ai partner della Rete complessivi € 60.000,00 per la
realizzazione delle azioni volte al contrasto delle discriminazioni di genere;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2012/C/00046 con cui è stata istituita presso il Comune di Firenze
la Consulta LGBT per il contrasto dell’omofobia e per i diritti delle persone LGBT;
la Deliberazione di Giunta Comunale n.89/2016 con cui questa Amministrazione ha condiviso gli atti di
indirizzo e gli intenti promossi dalla Regione Toscana con i sopracitati atti aderendo alla Rete Ready;
Dato atto che con Prot. n. 0097315 del 25/03/2016 è stata inviata alla Regione Toscana entro i termini
indicati la scheda di programmazione contenente l’idea progettuale relativa alla rassegna cinematografica
oggetto di trattazione e il dettaglio economico che tiene conto del trasferimento Regionale pari a 4.000 euro;
Visto che con Determinazione Dirigenziale 2016/DD/2344 questa Amministrazione ha proceduto:
 ad accertare la somma di € 4.000,00 sul capitolo di entrata n° 16514, erogata dalla Regione
Toscana in virtù dell’accordo con le Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Rete R.E.A.DY.;
 a rinviare l’assunzione del relativo impegno generico di pari importo sul capitolo correlato di
uscita 42055 con successivo atto dirigenziale, dopo l’approvazione della necessaria variazione
di bilancio 2016;
 che la suddetta variazione di bilancio è divenuta esecutiva in data 25/07/2016 (Delibera CC
n.2016/37) ed è stata prevista la necessaria capienza sul capitolo di entrata 16514 e sul capitolo
di uscita 42055;
Considerato che conseguentemente a tale adesione e programmazione questa Amministrazione ha ricevuto
un contributo pari ad € 4.000,00 il cui utilizzo è finalizzato agli obiettivi di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n.1100 del 16/11/ 2015 condivisi pienamente dal Comune di Firenze con Deliberazione di Giunta
Comunale n.89/2016 ed ha, pertanto, disposto di valorizzare e promuovere la cultura LGBTIQA tramite una
rassegna cinematografica denominata Schermi d’identità indetta mediante avviso pubblico e cofinanziata con
il suddetto contributo e le risorse umane del Comune di Firenze;
Vista la Determinazione a contrattare n. 2016/DD/05447 con cui:
 è stato approvato il sopracitato Avviso per la realizzazione di una rassegna cinematografica sulle
tematiche di genere dal titolo Schermi d’identità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 IVA inclusa (CIG: Z171AD7C1F)
 è stato prenotato provvisoriamente, nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio,
divenuta poi esecutiva in data 25/07/2016, l’impegno di spesa 2016/5761 cap. 10925 pari a €
4.000,00.
Dato atto che:
-

tale avviso è stato pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze in data 4 agosto 2016 con
scadenza alle ore 13.00 del 12 settembre 2016, termine ultimo per la presentazione delle proposte;
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-

entro tale termine sono pervenute nei tempi indicati dall’Avviso n. 3 proposte, conservate agli atti e
come di seguito riportate in tabella:

Numero di protocollo con
orario di arrivo al Comune

N.

Soggetto proponente

Denominazione progetto

1

Ass. di promozione sociale
Rosaceleste

Schermi di identità – Rassegna
cinematografica sulle
tematiche di genere
276706 del 12/9/2016 ora 9:58

2

Ass. culturale La Nottola di
Minerva

Cineteca schermi di identità - I
LOVE YOU – L’amore è
uguale per tutti
277291 del 12/9/2016 ora 12:20

3

Centro Servizi Autogestito
Comunità Queer ONLUS IREOS

Schermi di identità

277365 del 12/9/2016 ora 12:37

Considerato che l’avviso sopra menzionato prevedeva, inoltre, che le proposte presentate fossero esaminate
da un’apposita Commissione giudicatrice e che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 2016/DD/06295
è stata nominata la seguente Commissione giudicatrice così composta:

la Dott.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche della Direzione Cultura e Sport, in qualità di
Presidente di commissione;
la Dott.ssa Angela Catalano, Responsabile P.O. Attività Culturali della Direzione Cultura e Sport, in qualità
di membro;
il Dott. Michele Rossi, istruttore direttivo amministrativo della Direzione Cultura e Sport, in qualità di
membro;

Le funzioni di segreteria, per la verbalizzazione delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice
sono state affidate alla Dott.ssa Stefania Pancini, istruttore direttivo amministrativo della Direzione Cultura e
Sport;
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Preso atto che i sopracitati componenti della commissione, oltre al possesso dei suddetti requisiti di
competenza esperienza e professionalità, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.77, (Commissione di
Aggiudicazione) hanno reso apposite dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all'articolo 47 del DPR, 445 del 28 dicembre 2000, commi 4, 5 e 6, conservate agli atti;
Dato atto che la Commissione si è riunita in seduta pubblica, come da Avviso, il giorno 13/9/2016 per
l’apertura delle buste ed ha verificato l’ammissibilità dei tre progetti pervenuti e che nelle tre buste
presentate dai concorrenti fosse contenuto il progetto tecnico corredato di dettaglio economico come da
Avviso, demandando la valutazione delle offerte tecniche al giorno successivo, 14/9/2016;
Considerato che la Commissione ha proceduto, il giorno 14/9/16, all’esame delle offerte, attribuendo i
punteggi per ogni progetto e applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio previsti nell’Avviso
per stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.5 dell’Avviso:
1

= eccellente

0,8 = ottimo
0,6 = buono
0,4 = discreto
0,2 = sufficiente
0,0 = insufficiente
a ciascuno dei cinque elementi qualitativi:
a) Tempistica e sede della rassegna max punti 15
b) Lungometraggi proposti

max punti 30

c) Ospiti della rassegna

max punti 30

d) Piano della comunicazione

max punti 15

e) Eventuale offerta migliorativa

max punti 10

Visto che dall’esame svolto dalla Commissione, come da verbale allegato alla presente determinazione, i
punteggi attribuiti ai tre progetti presentati al Comune di Firenze risultano i seguenti:

Soggetto
proponente
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Tempistica e
sede della
rassegna
max 15

Lungometra
ggi proposti
max 30

Ospiti della
rassegna
max 30

Piano della
comunicazio
ne max 15

Eventuale
offerta
migliorativa
max 10

Valutazione
finale
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Associazione
di
promozione
sociale
Rosaceleste

12

24

18

15

8

77

Ass. culturale
La Nottola di
Minerva

9

12

24

0

8

53

15

30

24

12

2

83

Centro
Servizi
Autogestito
Comunità
Queer
ONLUS IREOS

Preso atto che la Commissione ha altresì rilevato che ogni preventivo economico presentato da ciascuno dei
soggetti ammessi alla gara ammonta ad un importo complessivo di € 4.000,00, equivalente al costo fisso
posto a gara ai sensi del comma 8 dell’articolo 6 dell’Avviso.

Dato atto




che l’offerta tecnica presentata da Centro Servizi Autogestito Comunità Queer ONLUS-IREOS,
come da tabella sopraindicata, ha conseguito il punteggio più elevato ovvero 83/100 ed è perciò
risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa.
di procedere all'annullamento dell'impegno di spesa 2016/5761 cap. 10925 di € 4.000,00 prenotato
provvisoriamente con DD 2016/5447 nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio,
intervenuta in data 25/07/2016.
di impegnare l’importo di 4.000,00 euro sul capitolo correlato di uscita 42055 che presenta la
necessaria capienza a favore di Centro Servizi Autogestito Comunità Queer ONLUS-IREOS, tenuto
conto che ai sensi dell’art. 8 della L.266/91 non si applica l’aliquota IVA alla suddetta associazione
di volontariato;

Considerata l’opportunità di procedere, così come previsto per gli affidamenti sotto-soglia (affidamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) ai sensi del comma 10, art.32 del D.Lgs.
n.50/2016, con un esecuzione in via d’urgenza del servizio di rassegna cinematografica “Schermi d’identità”,
per garantire la concomitanza dei tempi previsti dal concorrente IREOS per la rassegna con i tempi richiesti
dall’Avviso che erano stati già motivati nella DD n.5447/2016 con l’obbligo di rendicontare alla Regione
Toscana il finanziamento regionale di 4.000,00 euro, utilizzato per “Schermi d’identità”, entro e non oltre il
31.12.2016;
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Visto che:

1. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dr.ssa Valeria De Lisa, P.O. Giovani e Pari
Opportunità;
2. il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non versano in caso di conflitto di
interessi;
3. è stata acquisita la dichiarazione dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del
RUP in relazione all’oggetto della presente procedura ai sensi dell’art. 6 bis Legge 241/90 (prot. gen.
n° 289717) ;
4. le informazioni relative alla presente procedura verranno pubblicate nel sistema Traspar-Ente, ai
sensi dell’art. 1, comma 32 Legge 190/2012;

Visti:

l'art.183 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm;

l’art. 81 co. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

gli artt. 24 e 32 del Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;

l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il D.P.R. del 16/4/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”

il D.Lgs.n.50/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

-

di approvare i verbali n.1 e n.2, allegati parte integrante della presente determinazione;
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-

di aggiudicare, in pendenza di controlli, il servizio di Rassegna cinematografica sulle tematiche di
genere “Schermi d’identità” a Centro Servizi Autogestito Comunità Queer ONLUS-IREOS
associazione di volontariato ONLUS, iscritta al registro Regionale del Volontariato (atto n.23 del
17.09.98), sede legale via De’ Serragli 3, Firenze;

-

di affidare tale servizio al soggetto aggiudicatario con esecuzione del contratto in via d’urgenza
escludendo di fatto il termine dilatorio previsto al comma 9 dell’art.32 del D.Lgs. n 50/2016, così
come previsto al comma 10, lett.b;

-

di procedere all'annullamento dell'impegno di spesa 2016/5761 cap. 10925 di € 4.000,00 prenotato
provvisoriamente con DD 2016/5447 nelle more dell'approvazione della variazione di bilancio
intervenuta in data 25/07/2016 .

-

di impegnare l’importo di 4.000,00 euro (iva non applicabile ai sensi dell’art. 8 della L.266/91) sul
capitolo correlato di uscita 42055, che presenta la necessaria capienza a favore di Centro Servizi
Autogestito Comunità Queer ONLUS-IREOS codice beneficiario 23653, nelle modalità previste
dalla 2016/DD/2344 (CIG: Z171AD7C1F);

-

che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente
all’indirizzo www.comune.fi.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

ALLEGATI INTEGRANTI
- VERBALE N. 2
- VERBALE 1

Firenze, lì 04/10/2016

N° Capitolo
1)

42055

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Valeria De Lisa

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

16/006702

00

4000

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 04/10/2016
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti
Provv. Dir.2016/DD/06596

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 8 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 05/10/2016
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